
AFFILIATA UISP

Anno scolastico 2022-2023

Scuola secondaria di secondo grado

Alberti

LE NOSTRE ATTIVITA’

- STUDIO ASSISTITO TRADIZIONALE

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 (13.45-14.30 opzione assistenza
pasto)

I ragazzi, accompagnati nell’attività didattica pomeridiana, studiano e eseguono i compiti della settimana e del
weekend. Particolare attenzione è rivolta al potenziamento delle materie o degli argomenti in cui vengono
riscontrate più difficoltà, eventualmente in collaborazione con le insegnanti di plesso.

Sarà obiettivo degli incontri aiutare gli studenti a trovare il proprio metodo di studio, al fine di rendere ognuno
di loro indipendente nello svolgimento delle attività scolastiche.
Il tutor lavora individualmente con i bambini e i ragazzi avendo cura di dedicare il tempo necessario,
proporzionalmente, a tutti gli studenti. Questo modo di operare permette ad ogni allievo di sperimentare sia
momenti di supporto attivo, sia momenti di lavoro autonomo, per poi relazionarsi ancora con il tutor.

- STUDIO ASSISTITO SPECIALISTICO (PER RAGAZZI DSA, BES, ADHD e per chi desidera un’assistenza
più individualizzata). Rapporto di un tutor ogni 3/4 ragazzini

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 (13.45-14.30 opzione assistenza
pasto)

Sarà obiettivo degli incontri far acquisire ai ragazzi un metodo di studio, insieme al rafforzamento della
motivazione e dell’autostima, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite
strategie.

Frequenza: è possibile frequentare le classi di Studio Assistito da 1  a 4 volte a settimana.

- EXTRA SPORT

Orario del servizio: 1 o 2 volte a settimana il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 16.30
(13.45-14.30 opzione assistenza pasto)

Obiettivo generale del progetto: indirizzare gli studenti verso la conoscenza e l’avviamento allo sport e il loro
approccio alle competizioni.
Attraverso lo sport gli studenti  impareranno a padroneggiare le capacità coordinative, a lavorare in squadra, a
mettere in atto comportamenti collaborativi e a gestire in modo consapevole le situazioni competitive, con
autocontrollo e rispetto per l’altro.
I ragazzi potranno approcciare alle seguenti attività: Smashball, Basket, Pallamano, Hitball e Flagfootball.
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QUOTE DI ISCRIZIONE:

STUDIO ASSISTITO CLASSICO
Costo ANNUALE del servizio:

per 1 giorno a settimana € 150
per 2 giorni a settimana € 200
per 3 giorni a settimana € 250
per 4 giorni a settimana €300
per 5 giorni a settimana €350

dal secondo fratello, sconto del 10%
Il servizio verrà attivato con un minimo di: 6/8 iscritti

STUDIO ASSISTITO SPECIALISTICO
Costo MENSILE del servizio:

per 1 giorno a settimana € 50 al mese
per 2 giorni a settimana € 90 al mese
per 3 giorni a settimana € 125 al mese
per 4 giorni a settimana € 155 al mese

dal secondo fratello, sconto del 10%
Il servizio verrà attivato con un minimo di: 3  iscritti

EXTRA SPORT
Costo ANNUALE del servizio:

per 1 giorno a settimana € 150
per 2 giorni a settimana € 200

dal secondo fratello, sconto del 10%
Il servizio verrà attivato con un minimo di: 10 iscritti

TESSERA ASSOCIATIVA: € 5,00 ( comprensiva di tessera assicurativa Uisp) valida fino ad  agosto 2023

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

- Compilando i moduli allegati e inviandoli a info@associazionetandemtorino.it
- Su appuntamento presso l’Associazione Tandem Torino, Via Sant’Antonino 17 – Torino nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 19.00.

- Indipendentemente dalla scuola frequentata sarà possibile iscrivere i propri figli a tutte le attività nei seguenti
giorni e nei seguenti plessi (zona atrio):
15 e 16 settembre
h 8.30-10.30 scuola primaria Berta, Via Berta 15
19-20 e 21 settembre
h 8.00-10.00 scuola Alberti, Via Tolmino 40
h 16.30-18.00 scuole primarie Santorre di Santarosa, via Braccini 70 e Salgari, via Lussinpiccolo 36/6

Le iscrizioni saranno aperte durante tutto l’anno scolastico.

mailto:info@associazionetandemtorino.it
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Bonifico, Satispay (Associazione Tandem Torino).


